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Si vuole progettare un’applicazione per la gestione di una agenzia di promotori finanziari.
In particolare, il sistema deve consentire di gestire il portafoglio titoli dei clienti dei diversi
promotori, di monitorare il loro andamento, e di controllare che gli investimenti effettuati
siano compatibili con i profili rischio di ogni cliente e che i promotori si comportino in modo
professionale e siano sufficientemente produttivi.

Si richiede di proseguire la fase di Analisi producendo la specifica delle operazioni di use-case
di cui al requisito 6.1.

Input: Output dei passi A.1 – A.8

Output: Specifica delle operazioni di use-case di cui al requisito 6.1.

Specifica dello use-case GestioneInvestimentiClienti

SpecificaUseCase GestioneInvestimentiClienti
registraSottoscrizioneNuovoInvestimento(

c : Cliente,
s : StrumentoFinanziario,
importo : reale > 0) : Investimento (requisito 6.1.1)

pre: nessuna
post:

- Viene creato un nuovo oggetto ‘inv’ di classe Investimento
- ‘inv’ ed ‘s’ sono coinvolti da un link di tipo oggettoInvestimento
- ‘c’ ed ‘inv’ sono coinvolti da un link di tipo investimentoCliente
- Le postcond. di registraAcquisto(inv, importo) sono verificate
- result e’ pari ad ‘inv’
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registraAcquisto(inv: Investimento, importo: reale > 0): Acquisto (requisito 6.1.1)
pre: nessuna
post:

- Viene creato un nuovo oggetto ‘a’ di classe Acquisto, con
a.dataora = data/ora corrente
a.importo = importo

- ‘a’ ed ‘inv’ sono coinvolti da un link di tipo investCompravendita
result e’ pari ad ‘a’

registraVendita(inv:Investimento, importo: reale>0): Vendita (requisito 6.1.1)
pre: sia v un nuovo oggetto di classe Vendita con:

- v.dataora = data/ora corrente
- v.importo = importo.

Si deve avere che v.quantita() <= inv.quantita()
post:

- l’oggetto ‘v’ viene creato
- ‘v‘ e ‘inv’ sono coinvolti da un link di tipo investCompravendita
result e’ pari ad ‘v’

situazioneCorrenteCliente(c:Cliente) :
Insieme(<Investimento, reale >= 0, reale >= -100, reale >= -100>) (requisito 6.1.2)

pre: nessuna
post:

result e’ pari all’insieme di quadruple ottenuto come segue:

result = { < inv, inv.importo(),
inv.guadagnoPercentuale(),
inv.guadagnoPercentualeAnnuo() > | inv in c.portafoglio() }

dove guadagnoPercentuale() e guadagnoPercentualeAnnuo()
sono opportune operazioni di classe da aggiungere al diagramma
delle classi concettuale e di cui dare la specifica.

importoTotaleInvestimentiCliente(c:Cliente) : reale>=0 (requisito 6.1.3)
pre: nessuna
post: result = c.importoPortafoglio()

guadagnoCliente(c:Cliente) : reale (requisito 6.1.4)
pre: nessuna
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post: result = c.guadagnoComplessivo()
dove guadagnoComplessivo() e’ una opportuna operazione
della classe Cliente, da aggiungere al diagramma delle classi
e di cui dare la specifica.

guadagnoMedioAnnuoCliente(c:Cliente) : reale (requisito 6.1.5)
pre: nessuna
post:

Sia INV = { inv : Investimento | <c, inv> in investimentoCliente }
l’insieme di tutti gli investimenti effettuati da c
Sia ‘primoInv’ in Investimento il primo di essi in ordine cronologico, ovvero:

- primoInv in INV
- per ogni altro inv in INV,

primoInv.dataSottoscrizione.prima(inv.dataSottoscrizione) = true

Sia ‘oggi’ l’istanza di tipo Data che denota il giorno corrente
Sia numeroAnni = oggi.differenza(primoInv.dataSottoscrizione, ANNI)
(dove Data.differenza() e’ una opportuna operazione da inserire
nella specifica del tipo di dato Data)

result = c.guadagnoComplessivo() / numeroAnni

guadagnoPercentualeCliente(c:Cliente) : reale >= -100 (requisito 6.1.6)
pre: nessuna
post:

result = guadagnoCliente(c) * 100 / c.importoPortafoglio()

guadagnoPercentualeMedioAnnuoCliente(c:Cliente) : reale >= -100(requisito 6.1.7)
pre: nessuna
post:
result = guadagnoMedioAnnuoCliente(c) * 100 / c.importoPortafoglio()

Specifica del tipo di dato Data

Diamo la specifica dell’unica operazione da aggiungere a quelle note (cf. specifica dello use-case
GestioneInvestimentiClienti, operazione guadagnoMedioAnnuoCliente()):

SpecificaTipoDiDato Data
attributi
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...
operazioni

...
differenza(altra: Data, unita : {ANNI,MESI,GIORNI}) : reale

pre: nessuna
post: result e’ pari alla differenza this - altra espressa in

unita’ ‘unita’.
FineSpecifica

Specifica delle classi

Diamo la specifica delle operazioni di classe che abbiamo deciso di aggiungere durante la
stesura della specifica dello use-case GestioneInvestimentiClienti:

Classe Investimento

SpecificaClasse Investimento
...
guadagnoPercentuale() : reale >= -100

pre: nessuna
post:

result = ( this.valore() - this.importo() ) *100 / this.importo())

guadagnoPercentualeAnnuo() : reale >= -100
pre: nessuna
post:

Detto ‘oggi’ l’istanza del tipo Data relativa al giorno corrente,

result = this.guadagnoPercentuale() /
oggi.differenza(this.dataSottoscrizione(), ANNI)

valore(): reale
pre: nessuna
post:

detta ‘oggi’ l’istanza del tipo Data che rappresenta la data corrente,
result = inv.oggettoInvestimento.StrumentoFinanziario.quotazioni.valore(oggi)*inv.quantita().

PI.20060128 passo A.9 (versione del 12 marzo 2007) – pag. 4



Toni Mancini e Monica Scannapieco - Corso di Progettazione del Software, Ing. Gestionale,
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FineSpecifica

Classe Cliente

SpecificaClasse Cliente
...
guadagnoComplessivo() : reale

pre: nessuna
post: result =

Σinv∈{i∈Investimento | 〈this,i〉∈investimentoEffettuato} (inv.valore()− inv.importo()) .

PI.20060128 passo A.9 (versione del 12 marzo 2007) – pag. 5


